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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA “CONNECT KIDS TO 
PARKS” (CONNETTERE I RAGAZZI AI PARCHI) PER ISPIRARE LA NUOVA 

GENERAZIONE DI PERSONE RISPETTOSE DELL’AMBIENTE 
 

Il programma offre l’entrata gratuita al parco nazionale agli studenti della quarta 
elementare e le loro famiglie 

 
Il Budget Statale comprende 500.000 dollari per creare un programma di trasporto 
che aumenterà l’accesso al parco nazionale per gli studenti provenienti da aree 

non servite 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta 
lanciando il programma “Connect Kids to Parks” per migliorare le opportunità educative 
e ricreative per i bambini delle scuole e per contribuire a promuovere parchi e luoghi 
storici in ogni angolo dello Stato. Come parte dello sforzo, New York sarà partner con il 
National Park Service nell’estendere gratuitamente l’ingresso giornaliero gratuito del 
Parco Nazionale a tutti gli studenti di quarta elementare e le loro famiglie nel 2016, così 
come nel creare un programma di sovvenzioni per dare un aiuto nel trasporto ai 
bambini della scuola per attività ricreative all'aperto e programmi di educazione 
ambientale nei parchi statali e siti storici. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “New York è la patria di alcuni degli esempi più 
eccezionali di bellezza paesaggistica al mondo.” “Vederli significa amarli e attraverso 
questo programma, esporremo più giovani newyorkesi a questi parchi di classe 
mondiale che hanno dietro casa e ispireremo una nuova generazione di persone 
rispettose dell’ambiente.”  
 
Nel 2016, i Parchi Nazionali di New York, così come le zone ad uso giornaliero gestito 
dal Dipartimento di Conservazione Ambientale, accetteranno il pass Every-Kid-In-A-
Park alla presentazione per l'ingresso dei veicoli in tutto il Parco Nazionale a condizione 
che il bambino di quarta elementare sia presente nel veicolo. Il pass sarà inoltre 
accettato presso i Siti Storici Statali per il titolare del pass e fino a 3 adulti con tariffe 
ridotte. I dettagli riguardo il programma sono disponibili sul sito www.nysparks.com. 
L’Amministrazione di Obama ha annunciato l’anno scorso che avrebbe fornito agli 
studenti di quarta elementare e le loro famiglie l’ingresso gratuito a tutti Parchi Nazionali 
e altri terreni e acque federali per un anno intero. 
 



Italian 

Inoltre, il Budget Statale 2016-17 comprende 500.000 dollari per sviluppare un 
programma di trasporto per portare più studenti K-12, in particolare quelli provenienti da 
aree svantaggiate, presso i Parchi Nazionali e terreni pubblici. Come componente di 
una maggiore programmazione della Giustizia Ambientale dello Stato, i Parchi Nazionali 
e i Dipartimenti di Conservazione Ambientale forniranno sovvenzioni dirette ai distretti 
scolastici tramite il Fondo per la Protezione Ambientale per coprire i costi di trasporto di 
4.000 bambini in età scolare alla programmazione didattica dei Parchi Nazionali presso 
i centri naturalistici e i siti storici.  
 
Il Segretario dell’Interno degli Stati Uniti, Sally Jewell, ha dichiarato: “L'America ha 
la fortuna di avere terreni e acque pubbliche senza rivali, e attraverso l’iniziativa “Every 
Kid in a Park”, stiamo invitando ogni alunno di quarta elementare e le loro famiglie di 
godere di grandi spazi aperti della nostra nazione.” “Attraverso questo programma, ogni 
alunno di quarta elementare - compresi quelli di New York - avranno l'opportunità di 
coltivare la loro curiosità e la meraviglia, sviluppando una connessione permanente alle 
terre, le acque e la fauna selvatica della nostra nazione che hanno dietro casa e oltre.” 
 
Il Commissario dei Parchi, Ricreazione e Conservazione Storica dello Stato di 
New York, Rose Harvey, ha dichiarato: “Aumentare le opportunità per i nostri bambini 
di trascorrere del tempo nei parchi e la natura è una delle migliori cose che possiamo 
fare per aiutarli a costruire la mente e i muscoli. Con questo speciale impegno per 
ampliare gli orizzonti dei nostri bambini, il Governatore Cuomo continua a costruire una 
ricca tradizione di rispetto ambientale di questo stato. Sono grato ai nostri numerosi 
partner che rendono questo sforzo una realtà.” 
 
Il Facente Funzione Commisario del Dipartimento per la Conservazione 
Ambientale, Basil Seggos, ha dichiarato: “Incoraggiare i bambini a visitare le tante 
meraviglie della natura offre loro un'esperienza di apprendimento che non troveranno in 
nessuna classe o libro di testo. Questa singolare iniziativa dimostra il continuo impegno 
del Governatore Cuomo nell’incoraggiare a rispettare l'ambiente e sentirsi entusiasta di 
restituire ad esso ai bambini provenienti da ogni ambiente.” 
 
Il Vice Direttore per il Servizio del Parco Nazionale per i Rapporti Congressuali e 
Esterne, Denise Ryan, ha dichiarato: “Il programma Every Kid in a Park ha successo 
grazie alla collaborazione e coordinazione tra le agenzie governative ad ogni livello, e il 
Servizio del Parco Nazionale è orgoglioso di avere il supporto dello stato di New York. 
Ora, gli studenti di quarta elementare provenienti da tutto lo stato possono godere ed 
esplorare i grandi spazi aperti, dal Parco Nazionale di Adirondack alla Riserva Marina di 
Fire Island, e tutto il resto!” 
 
Per supportare la gestione e il funzionamento del programma di Entrata Gratuita dei 
Bambini di Quarta Elementare, il Natural Heritage Trust ha assicurato 300.000 dollari in 
impegni di finanziamento grazie alla generosità dei seguenti: Lucy R. Waletzky, MetLife 
Foundation, Long Island State Parks Foundation, Alfred P. Sloane Foundation, e 
Geraldine R. Dodge Foundation.  
 



Italian 

Il Presidente e l’Amministratore Delegato della MetLife Foundation, Dennis White, 
ha dichiarato: “L'accesso agli spazi aperti è vitale per la salute e il benessere degli 
individui, delle famiglie e delle comunità. Siamo onorati di unirci allo Stato di New York, 
ai partner del programma e gli altri sponsor che connettono i bambini della scuola e le 
loro famiglie con parchi e terre pubbliche per l'istruzione e la ricreazione. La costruzione 
di comunità sane, sfruttando i parchi locali produrrà risultati positivi per gli anni a 
venire.” 
 
Ci sono circa 220.000 bambini che frequentano la quarta elementare nello Stato di New 
York. La ricerca mostra che i bambini che interagiscono con la natura prima degli 11 
anni hanno più probabilità di avere atteggiamenti positivi circa l'ambiente naturale, e 
molti parchi statali e siti storici hanno programmi educativi dedicati agli studenti della 
quarta elementare. A New York, il curriculum di studi sociali principali della quarta 
elementare si concentra su educazione civica, comunità e storia dello Stato di New 
York che lo rende un anno scolastico ideale per visitare un Parco Nazionale di New 
York.  
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